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Laboratori partecipati dai cittadini per prevenire e ridurre i danni prodotti dal terremoto: parte da qui il 
progetto sperimentale messo in campo dall’Urban Center del Comune di Ferrara, che da ieri attraverso 4 
incontri – laboratorio partecipati dai cittadini, ha avviato il percorso che dovrebbe portare a stilare un 
documento condiviso da Istituzione e cittadini. 

Un esperimento , unico in Italia, dice l’assessore all’Urbanistica, Roberta Fusari, che ha due obiettivi, la 
definizione di modelli di comportamento e di gestione del rischio sismico. Ieri nella sala della Musica del 
Chiostro di San Paolo il primo laboratorio ha visto la partecipazione interessata di una trentina di cittadini. 
Tutti o quasi residenti in centro storico, pronti a raccontare la loro personale esperienza tornando con la 
memoria a quel fatidico 20 maggio. 
Fra loro c’e chi ricorda il boato, chi sente ancora le scosse e l’angoscia di quel risveglio, chi ricorda lo 
stupore e la paura, chi è rimasto lucidissimo, preoccupato per il sonno del nipotino… tutti o quasi si sono 
precipitati in strada per condividere l’emozione o decidere il da farsi : sono partiti da quella fatidica alba del 
20 maggio 2012 i racconti dei cittadini che hanno risposto all’invito rivolto dal Comune di Ferrara per 
partecipare a quattro laboratori sulla riduzione del rischio sismico. 

Dopo la presentazione del progetto da parte di Anna Rosa Fava, portavoce del sindaco, una rapida 
carrellata sulle parole “chiave” di quei ricordi, poi tre gruppi di lavoro, condotti da comunicatori esperti e le 
risposte dei partecipanti ad una serie di domande mirate, per arrivare ad una prima sintesi di vissuti, che si 
sono rivelati molto simili fra loro. Questo è quanto hanno evidenziato le relazioni finali dei cittadini, che si 
sono lasciati dandosi appuntamento al secondo incontro, il 9 aprile, per un primo confronto con gli esperti, 
dal geologo all’ingegnere strutturista, all’architetto ai tecnici della protezione civile. 

http://prevenzionesismica.wordpress.com/ 

 


